
CURRICULUM 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Flavia Ciccarese 
Data di nascita 02/01/1957 

Qualifica Funzionario Amministrativo Contabile 
Amministrazione Comune di Lecce 
Incarico attuale Responsabile dell’ufficio anagrafe 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0832 682512 

E-mail istituzionale flavia.ciccarese@comune.lecce.it 
  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Matematica conseguita il 
12/11/1982 con voto 101/110 presso 
l’Università degli Studi di Bologna 
 

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’insegnamento di Scienze 
Matematiche, chimiche, fisiche e naturali 
nella scuola media conseguita il 28/11/1990  
 
Patente informatica europea rilasciata il 
14/05/2007 dall’AICA 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 

Insegnante di Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali nella scuola 
media dell’ Istituto Margherita di Savoia” di 
Lecce e insegnante di Matematica e Fisica 
nella scuola Magistrale dello stesso Istituto 
Anni scolastici: 1983/ 1984 e  1984/1985 
 
Insegnante di Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali nella scuola 
media dell’ Istituto Margherita di Savoia” di 
Lecce 
Dall’anno scolastico 1985/1986 sino al mese 
di settembre  1994 
 
Incarico con mansioni riferite alla 7^ Q.F.  -
Ufficio Consiglio –Comune di Lecce 
Dal 7/12/1994 al 16/02/1998 
 
Istruttore Direttivo Esperto Amministrativo 



7^Q.F. Ufficio anagrafe – Comune di Lecce 
Dal 17/02/1998 
Funzionaria – cat. D - Ufficio anagrafe – 
Comune di Lecce  
Incarico Posizione organizzativa 
Dal 15/06/2001 al 14/06/2003 
 
Funzionario Amministrativo Contabile – cat. 
D 
Responsabile dell’ufficio anagrafe – 
Comune di Lecce 
Incarico posizione organizzativa   
Dal  01.04.2009         
 

Capacità linguistiche Discreta conoscenza lingua francese 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza di Windows, 
navigazione internet 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni ecc.) 

Partecipazione al Progetto Formativo 
“L’Ente locale alle soglie del 2000” (Lecce – 
giugno 1997) 
 
Partecipazione corso organizzato dalla SDA 
Bocconi di Milano su “Il nuovo ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali” 
(Lecce giugno e luglio 1997) 
 
Partecipazione al corso base Windows 95 
(Lecce – gennaio 1999) 
 
Partecipazione corso su “D.P.R. n. 403/1998, 
la Gestione del cambiamento degli enti 
territoriali, il nuovo ordinamento dello stato 
civile” organizzato da ANUSCA (Copertino 
– Maggio 1999)  
 
Partecipazione Corso di Formazione 
Manageriale per dirigenti organizzato dalla 
SDA Bocconi di Milano ( Lecce – dicembre 
1999, gennaio 2000) 
 
Partecipazione XX  Convegno Nazionale 
ANUSCA per Amministratori ed Operatori 
dei servizi demografici (Bellaria – ottobre 
2000)  
 
Partecipazione al corso di formazione 
professionale per ufficiali di stato civile e 
d’anagrafe organizzato da ANUSCA 
(Lecce - novembre 2000) 
 



Partecipazione al corso su “ Il nuovo 
contratto collettivo di lavoro e la 
contrattazione integrativa decentrata del 
personale degli enti locali “ - modulo “ 
Provvedimenti disciplinari – sospensione 
cautelare per cause penali” (Lecce - 
novembre e dicembre 2001) 
 
Partecipazione al 7° convegno Provinciale 
ANUSCA  
 
su “Servizi Demografici: Centralità 
amministrativa e rapporti col cittadino” 
(Lecce – giugno 2003) 
 
Partecipazione al corso su “L’iscrizione 
anagrafica degli stranieri e gli altri 
procedimenti dei Servizi Demografici 
connessi agli stranieri, dopo l’emanazione 
del testo unico sul soggiorno e la 
circolazione degli stranieri comunitari e le 
modifiche al testo unico delle leggi 
sull’immigrazione” (Bari – novembre 2003)  
 
Partecipazione al corso di formazione 
informatica (Lecce – dicembre 2003) 
 
Partecipazione all’intervento formativo su 
“La Carta dei servizi” organizzato dalla 
Provincia di Lecce 
(Lecce – gennaio, febbraio  2004) 
 
Partecipazione all’incontro di formazione su 
“L’allineamento dell’anagrafe comunale 
con l’anagrafe tributaria” (Maglie – 
febbraio 2004) 
 
Partecipazione al “I° Corso di formazione ai 
sistemi Backbone , INA e SAIA” organizzato 
dal Ministero dell’Interno (Lecce – maggio 
2004) 
 
Partecipazione al corso su “Aggiornamento 
per operatori di anagrafe e stato civile” 
(Lecce – maggio 2004) 
 
Partecipazione al 9° Convegno Provinciale 
ANUSCA su “I Servizi Demografici: 
Professionalità e innovazione tecnologica 
al servizio del Cittadino utente” (Ruffano – 
settembre 2004) 
   



Partecipazione al Corso di Inglese  
organizzato da British Institutes – Milano 
(Lecce- 2007) 
 
Partecipazione al corso su “Il Pacchetto 
sicurezza. L’impatto sugli uffici demografici” 
organizzato dalla DeA – Demografici 
Associati (Lecce – settembre 2009) 
 
Partecipazione al corso di Formazione per il 
Personale addetto ai Servizi Anagrafici 
organizzato dalla Prefettura di  Lecce 
(Lecce – giugno 2010) 

 


